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Covid-19 |
Riaperture – Il nuovo Decreto

Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 17 maggio

2021, alle ore 19.10 a Palazzo Chigi, sotto la

presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il

Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

In tema di riaperture sono stati stabiliti degli anticipi

sul calendario pubblicato a fine Aprile.

In considerazione dell’andamento della curva
epidemiologica e dello stato di attuazione del piano
vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso
nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal
Ministero della salute, in modo che assumano
principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla
popolazione complessiva nonché il tasso di
occupazione dei posti letto in area medica e in terapia
intensiva.

RIAPERTURE – IL NUOVO DECRETO
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Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti,

ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:

• dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di
spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di
lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle
ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora,
rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A
partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore
24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà
completamente abolito;

• dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e
bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00,
fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli
spostamenti;

• dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati,
centri commerciali, gallerie e parchi commerciali
potranno restare aperti anche nei giorni festivi e
prefestivi;

• anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la
riapertura delle palestre;

Covid-19 |
Riaperture – Il nuovo Decreto

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/


Tel.   + 39 011 8970064

Fax   + 39 0118000228 

mail:  Info@gruppocs.com

Web Site www.gruppocs.it

Gruppo CS

Sede Legale e Operativa

Via Leinì, 23 – 10036

Settimo Torinese (TO)

Gruppo CS

Filiale Slovacchia

Gorkého 3 – 81101

Bratislava

Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie  MC- taD - tFAD – tAP Certificato di Accreditamento N° 081/001
Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

Contact Information

• dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i
centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle
linee guide e dei protocolli;

• dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà
consentita la presenza di pubblico, nei limiti già
previsti (25 per cento della capienza massima, con il
limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso),
per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo
a quelli di interesse nazionale);

• dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di
risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di
settore;

• dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo
e casinò potranno riaprire al pubblico;

• parchi tematici e di divertimento potranno riaprire
al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;

• tutte le attività di centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1°
luglio;
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• dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le
feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o
religiose, tramite uso della “certificazione verde”.
Restano sospese le attività in sale da ballo,
discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;

• dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi
di formazione pubblici e privati in presenza.

Per leggere il testo completo consulta il presente link.

Contattaci per rimanere aggiornato: ti aiuteremo a
gestire in maniera ottimale l’evoluzione delle
disposizioni.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com
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Destinato agli gli Addetti ed i Responsabili
dell’Autocontrollo nelle attività alimentari, il corso di
Aggiornamento HACCP, è fortemente consigliato
conseguirlo ogni triennio nella regione Piemonte, al fine
di mantenersi aggiornati riguardo i temi di sicurezza ed
igiene alimentare.

Gruppo CS si propone di fornire i propri servizi offrendo
la fruizione di tale Aggiornamento in totalemodalità
E-LEARNING, per una durata complessiva di 8 ore.

Per ulteriori informazioni contattaci.

Mail fad@gruppocs.com
Tel. 0118970064

AGGIORNAMENTO HACCP

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
mailto:fad@gruppocs.com


Privacy News |
Indicazioni generali sul trattamento dei 
dati personali

Tel.   + 39 011 8970064

Fax   + 39 0118000228 

mail:  Info@gruppocs.com

Web Site www.gruppocs.it

Gruppo CS

Sede Legale e Operativa

Via Leinì, 23 – 10036

Settimo Torinese (TO)

Gruppo CS

Filiale Slovacchia

Gorkého 3 – 81101

Bratislava

Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie  MC- taD - tFAD – tAP Certificato di Accreditamento N° 081/001
Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

Contact Information

Con un comunicato stampa del 14 Maggio 2021, il

Garante ha fornito le indicazioni generali sul trattamento

dei dati personali, connesso alla gestione delle

vaccinazioni anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di

lavoro, all’interno di un “Documento di Indirizzo” che

definisce le responsabilità in capo al Medico Competente

e al Datore di lavoro nel rispetto delle competenze

attribuite in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’autorità precisa che “non è consentito al datore di

lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal

medico compente, o da altri professionisti sanitari o

strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione

del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta

somministrazione (o meno) del vaccino”.

INDICAZIONI GENERALI SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati relativi alle adesioni, alle somministrazioni, alle

registrazioni nei sistemi regionali dell’avvenuta

vaccinazione, “devono essere effettuate dal medico

competente o da altro personale sanitario

appositamente individuato”.

Pertanto, nel contesto in cui ci troviamo, il consenso del

lavoratore non costituisce una base giuridica per il

trattamento dei dati sulla vaccinazione.

Per ulteriori informazioni.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com
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Gruppo CS mette a disposizione materiale informativo 

gratuito in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs.81/08.

SCARICA QUI

VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO

- INDICAZIONI -
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https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2021/05/Materiale-informativo-ed.-05-2021-new.pdf
https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2021/05/Materiale-informativo-ed.-05-2021-new.pdf


Prossimi corsi in partenza

> CORSO FORMAZIONE RSPP PER DATORI DI LAVORO
in partenza in data 22-06

> CORSO FORMAZIONE LAVORATORI
in partenza in data 30-06

> CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO
in partenza in data 28-06

> CORSO ADDETTO ANTINCENDIO
in partenza in data 12-07

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail fad@gruppocs.com
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https://www.gruppocs.it/corso-di-formazione-rspp-per-datore-di-lavoro/
https://www.gruppocs.it/corso-formazione-lavoratori/
https://www.gruppocs.it/formazione-e-aggiornamento-addetto-primo-soccorso/
https://www.gruppocs.it/corso-di-formazioneaggiornamento-addetto-antincendio/
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Il Progetto Net-Ubiep è

giunto al termine. Qui il

Report contenente

considerazioni finali e

risultati raggiunti.

Il Progetto CBET mette a

disposizione GRATUITAMENTE

i corsi presenti sulla propria

Piattaforma E-Learning. Qui la

Locandina con tutte le

informazioni.
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